COMUNE DI BIANZANO
Provincia di BERGAMO

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

E DOCUMENTI ALLEGATI

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Trotti Davide

L’ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
Premesso che l'organo di revisione ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2017/2019, unitamente agli allegati di legge;

-

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»
(TUEL);

-

visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
PRESENTA

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, del
Comune di BIANZANO che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì …………………………..

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Trotti Davide

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
L’organo di revisione del Comune di Bianzano
Premesso:








che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs.267/2000
(Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio
allegato 9) al d.lgs.118/201;
ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 con i relativi allegati,
viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di
revisione;
visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma
4 del d.lgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e
congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art.
239, comma 1, lettera b) del TUEL.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
1. VERIFICA PAREGGIO FINANZIARIO ED EQUIVALENZA DEI SERVIZI PER CONTO
TERZI
L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. Il bilancio rispetta, come risulta dai
successivi quadri, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5 del TUEL) e
dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del TUEL).

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

3.056,64
-

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

totale
totale generale delle entrate

382.745,00
12.600,00
46.340,00
159.700,00

381.745,00
9.600,00
45.340,00
36.400,00

381.745,00
12.600,00
45.340,00
36.400,00

93.000,00

93.000,00

93.000,00

694.385,00
697.441,64

566.085,00
566.085,00

569.085,00
569.085,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

0,00

0,00

0,00

1

SPESE CORRENTI

previ s i one di competenza

409271,64

396320

398385

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

previ s i one di competenza

155700

36400

36400

3

SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

previ s i one di competenza

0,00

0,00

0,00

4

RIMBORSO DI PRESTITI

previ s i one di competenza

39470

40365

41300

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

previ s i one di competenza

0,00

0,00

0,00

7

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

previ s i one di competenza

93000

93000

93000

TOTALE TITOLI previsione di competenza

697441,64

566085,00

569085,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

697441,64

566085,00

569085,00

3. VERIFICA EQUILIBRIO CORRENTE, IN CONTO CAPITALE E FINALE ANNO 20172019
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

3.056,64

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

-

-

441.685,00

436.685,00

439.685,00

409.271,64

396.320,00

398.385,00

1.713,04

2.080,12

2.447,20

39.470,00

40.365,00

41.300,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-

4.000,00

-

-

-

-

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

4.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

-

-

-

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

-

-

-

-

-

-

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.

L’importo di euro 4.000,00 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono
costituite da Contributo per permesso di costruire.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

-

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

COMPETENZA
ANNO 2017

159.700,00

COMPETENZA
ANNO 2018

-

-

36.400,00

36.400,00

36.400,00

36.400,00

4.000,00

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

155.700,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie

(-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

I criteri di valutazione adottati per le singole poste in bilancio sono stati improntati al rispetto della
prudenza e, nella sostanza, hanno cercato di esprimere una fedele rappresentazione della situazione
finanziaria dell’ente.
Le entrate sono state iscritte a valori ragionevolmente realizzabili nell’esercizio, con esclusione di
quelli solo sperati.
Le uscite hanno seguito una logica di prudenza amministrativa e veridicità.
La gestione finanziaria complessiva del bilancio di previsione 2017 - 2019, risulta in equilibrio.
Il Consiglio comunale ha adottato la delibera n.ro 19 del 04/08/2016 per verificare lo stato di attuazione
dei programmi e gli equilibri di bilancio, dando atto della non necessità di procedere all’assunzione di
provvedimento di riequilibrio.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2017 -2019
LA PREVISIONE DELLA GESTIONE CORRENTE
A. ENTRATE CORRENTI DI
PEREQUATIVA – TITOLO 1

NATURA

TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA

E

Le previsioni delle entrate per:
a) IMU ammonta ad € 240.000,00
b) Attività di recupero IMU anni precedenti ammonta ad € 5.000,00
c) Addizionale IRPEF ammonta ad € 45.000,00
d) TOSAP ammonta ad € 3.000,00
e) TARI ammonta ad € 82.000,00
f) Diritti sulle pubbliche affissioni ammontano ad € 245,00
g) TASI ammonta ad € 6.000,00
h) Altre imposte, tasse e proventi ammontano ad € 500,00
Nel complesso le previsioni per Imposte, Tasse e proventi assimilati ammontano ad € 382.745,00.
B. TRASFERIMENTI CORRENTI – TIT. 2
La previsione delle entrate per trasferimenti correnti dallo Stato ammontano ad € 9.600,00 (contributo
dello Stato per investimenti) e quelle per trasferimenti dalla Regione Lombardia ammontano ad €
3.000,00 (Contributo per Rievocazione Storica).
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - TIT. 3
Nel complesso le Entrate extratributarie sono state stimate in € 46.340,00.
C.

Nel complesso le entrate di parte corrente ammontano ad € 444.741,64 comprensive del FPV per
spese correnti.
D. SPESE CORRENTI – TIT. 1
Le spese correnti sono state previste in € 409.271,64.
E. SPESE TRIMBORSO PRESTITI – TIT. 4
Per la quota capitale sono previste in € 39.470,00.
F. LA PREVISIONE COMPLESSIVA DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Nella considerazione del dettato legislativo che stabilisce l’obbligo del pareggio di bilancio di
previsione, la previsione economica in termini di competenza è indicata nei seguenti termini:
TOTALE ENTRATE CORRENTI
TOTALE SPESE CORRENTI
DIFFERENZA
TOTALE TITOLO 3 (RIMBORSO MUTUI)
DIFFERENZA
ONERI DI URBANIZZAZIONE
RISULTATO FINALE

444.741,64
409.271,64
35.470,00
39.470,00
-4.000,00
4.000,00
0

Ai fini del pareggio della gestione competenza vengono utilizzati € 4.000,00 dei proventi di
concessioni edilizie.

LA PREVISIONE DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE
A. ENTRATE IN CONTO CAPITALE – TIT. 4
E’ prevista un’entrata di € 159.700,00 cos’ suddivisa:
Contributo della Regione per concessione acque
termali e minerali
Contributo della Regione per riqualificazione
spogliatoi al campo sportivo
Proventi derivanti dalle concessioni edilizie

€ 21.400,00
€ 123.300,00
€ 15.000,00

B. ENTRATE DA PRESTITI – TIT. 6
Non è prevista alcuna entrata.
C. LE SPESE IN CONTO CAPITALE – TIT. 2
Le previsioni di spesa in conto capitale ammontano ad € 155.700,00
Le previsioni di spesa in conto capitale riguardano:
Riqualificazione spogliatoi al campo sportivo
Potenziamento sistema di videosorveglianza
Interventi di manutenzione straordinaria
Variante P.G.T. vigente

€ 137.000,00
€ 5.000,00
€ 6.000,00
€ 7.700,00

Le previsioni di spesa sono finanziate con i seguenti mezzi:
MEZZI PROPRI:
contributi da privati
trasferimenti di capitali
Fondo pluriennale vincolato
Alienazione di beni materiali
Permessi da costruire
TOTALE
MEZZI DI TERZI:
contributi da Amministrazioni Pubbliche
trasferimenti da privati
Trasferimenti da Consorzio BIM
TOTALE

0
0
0
0
15.000,00
15.000,00
144.700,00
0
0
144.700,00

VALUTAZIONE DELLE PREVISIONI
Le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente possono essere considerate congrue ed attendibili
in base alle risultanze del Conto Consuntivo 2015 e del relativo controllo finanziario effettuato in
occasione della verifica degli equilibri di bilancio e dell’assestamento di bilancio.
Le spese di investimento di cui al titolo 2 delle uscite risultano compatibili con le previsioni del
bilancio pluriennale e non dovrebbero avere effetti negativi sulla futura gestione dell’ente.
Dall’esame della relazione allegata al conto consuntivo 2015 si rileva che i parametri di deficitarietà
dell’ente di cui al D.M. 29/09/2009 risultano tutti rispettati.
INDICATORI FINANZIARI
Al bilancio di previsione 2017 -2019 risulta regolarmente allegato il Piano degli indicatori di
bilancio di cui al DM 23/12/2015.
SPESE DI PERSONALE E FABBISOGNI DI PERSONALE
Le previsioni di spesa per il personale rispecchiano la programmazione del fabbisogno del personale
per il periodo 2017/2019.
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Al bilancio di previsione 2017 – 2019 risulta allegato il prospetto per la verifica del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, 712° comma della Legge di stabillità 2016, dal quale
emerge il rispetto delle disposizioni in materia.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017/2019 appare congrua in
relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.
CONCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 239, comma 1 del D.lgs. n.ro 267/00, il Revisore dei Conti, per quanto sopra
illustrato, sulla base della documentazione fornita, tenuto conto del parere espresso dal responsabile
del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 153 del citato D.Lgs.,
ESPRIME UN GIUDIZIO POSITIVO
Di congruità, di coerenza e di attendibilità sulle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetto.
Pertanto, dopo un’attenta analisi della documentazione prodotta, il revisore dei Conti esprime il
proprio
PARERE FAVOREVOLE
Per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 – 2019.
Lì ____________________________

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Davide Trotti

